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Werk Weferlingen
Ultrabond Eco V4
Evolution

Zulassungsnummer
Z-155.20-269
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

+15 °C

A+

A+ A B

C

* Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ultrabond Eco V4 Evolution
APPLICAZIONI:
 PVC eterogeneo ed
omogeneo in teli e piastre;
 LVT, SPC, LVT rigidi;
 LVT modulari
 PVC su schiuma (CV)
e multistrato;
 pavimentazioni in gomma
(in teli o piastre, incluso
pavimentazioni multistrato
con retro acustico in gomma
o schiuma).

Idoneo anche
per incollare:
Adesivo universale a rapida e forte presa iniziale e con
tempo aperto lungo.
Adesivo ad alte prestazioni per tutti i tipi di pavimenti resilienti
e tessili. Per applicazioni in interno a pavimento e parete in
ambienti residenziali, commerciali e industriali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO:
 Di facile applicazione
 Idoneo anche come adesivo “pressure sensitive” (film quasi asciutto ma
ancora appiccicoso), per la posa di pavimentazioni dimensionalmente stabili
 Rapida e forte presa e adesione iniziale
 Tempi di attesa per la posa ridotti
 Tempo aperto e tempo di posa molto lunghi
 Adesione finale forte e tenace

Dati Tecnici (A +23°C, 50% U.R.)
Dati identificativi del prodotto

Consistenza:

pasta cremosa

Colore:

beige chiaro

Tempo di attesa:

10-20 min*

Tempo aperto:

40-50 min (70-80 min se utilizzato “PRESSURE SENSITIVE”)*

Pedonabilità:

3-5 ore*

Messa in esercizio:

24-48 ore

Immagazzinaggio:

12 mesi. Teme lunghe esposizioni al gelo

Consumo:

200-450 g/m2

Packaging:

fustini da 16 kg e 5 kg

* I tempi possono subire variazioni in funzione di temperatura, umidità relativa,
assorbimento del supporto, tipo di rivestimento e grammatura del prodotto

 piastrelle in vinile
semiflessibile (VCT);
 moquettes con rovesci
di tutti i tipi (latticizzati,
in schiuma di PVC e
poliuretano, in juta naturale
e in Action Bac®, etc.);
 pavimentazioni floccate;
 linoleum con retro in juta
naturale;
 linoleum con retro in juta
sintetica, in poliolefine e
poliuretano;
 pavimenti poliolefinici ed
esenti da cloro (PO);
 pavimenti a base
poliuretanica (PU);
 rivestimenti murali in pvc e
gomma;
 pavimentazioni sportive
indoor.
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